DAL 16 AL 18 APRILE 2022
MELFI VENOSA MATERA TRANI
16/04 :Partenza da Morciano ore 0430 e a seguire da zone limitrofe
Arrivo a Melfi ore 1030 circa e incontro con la guida per la visita della “città delle Costituzioni di
FEDERICO II”
Visiteremo:
Chiesa rupestre di S. Margherita a Melfi (ingresso e.8,00 in loco ), completamente ricoperta di affreschi
di scuola bizantina in particolare “ Incontro tra i Vivi e i Morti” primo esempio in Europa di pittura
macabra, dove è rappresentato Federico II di Svevia ,la moglie Isabella d’Inghilterra e il figlio Corrado
IV, in abiti da falconiere. A seguire il castello normanno-svevo –angioino(e. 2,5 a persona), i sarcofagi
di Rapolla e di Atella di epoca romana-imperiale provenienti da botteghe dell’Asia Minore e il museo
archeologico, ricco di reperti archeologici prevalentemente di provenienza Daunia .
Visita alla Cattedrale barocca (solo esterno perche’ e’ chiusa x restauri ), al campanile romaniconormanno.
Ore 12,30 fine della visita
Pausa pranzo, tipo alla pizzeria Sfizio, a Melfi . Il pranzo e’ a carico dei partecipanti.
Pomeriggio ore 1430 andiamo a Venosa “città di ORAZIO”
Con la guida visiteremo: Parco archeologico di epoca romana ( ingresso e. 1,5 )con resti di un battistero
Paleocristiano, Incompiuta , .) (in base al tempo a disposizione).Ore 1630 circa ,fine della visita
Raggiungiamo Matera, la Masseria del Parco, dove alloggiamo per le 2 notti ; Si trova a 5 km dal centro
storico di Matera
Ci sistemiamo nelle camere . Trattamento previsto: pernottamento e colazione .
La sera andiamo a Matera per cena e per viverla al tramonto e alla sera.
17/04. Partenza da resort ore 830 e raggiungiamo il centro storico di Matera . Matera è una città situata
su un affioramento roccioso in Basilicata, nell'Italia Meridionale. Include l'area dei Sassi, un complesso
di Case Grotta scavate nella montagna. Evacuati nel 1952 a causa delle misere condizioni di vita, i Sassi
ospitano ora musei come la Casa Grotta di Vico Solitario, con mobili e utensili artigianali d'epoca. Una
delle vicine chiese rupestri è Santa Lucia alle Malve, con affreschi del XIII secolo. Ore 09,00 incontro
con la guida nel centro cittadino, nei pressi del Palazzo del Governo. Inizio del Tour guidato per
scoprire le bellezze di questa favolosa città
Scorci, affacci, angoli e paesaggi senza tempo ci accompagnano lungo un percorso perimetrale dal Sasso
Barisano al Sasso Caveoso, passando dalla Civita e dalle Chiese del rinascimento, e dei periodi del fasto
e della fama della città lucana.
Chiese medioevali, palazzi signorili e percorsi affascinanti ci conducono pian piano nel cuore del centro
storico. I Sassi dall'interno, con le stradine, la pietra e le memorie antiche della cultura materana fanno
della nostra visita un'esperienza indimenticabile. La vita in grotta, l'ingegneria idraulica, la storia e la
preistoria di una civiltà unica che si percepisce ad ogni passo del nostro itinerario.
L'arte rupestre della pittura a fresco, dove lo stile orientale si mescola ad uno stile latineggiante per
lasciarci ancora una volta meravigliati di fronte ad opere straordinarie dell'arte religiosa, in un viaggio
temporale dall' VIII al XVIII secolo.

Siti che visitiamo: Casa Grotta Tipica Chiese del Piano, ove possibile Chiesa rupestre
Incluse nei tour la Casa tipica ed una Chiesa rupestre.Fine della visita ore 12,00 circa
Sosta per il pranzo e poi partenza ore 14,00 per il Tour alla Murgia per fare il sentiero delle grotte e i
siti preistorici. Durata 2,30 ore. Ci si veste da trekker .Alla fine andiamo alla Masseria per doccia e poi
ripartiamo per Matera by night all’orario da concordare insieme .
18/04 :Ore 08,30 partenza dal resort La Masseria per Trani .Ore 0950 incontro con la guida locale per
tour di Trani:
Il tour classico a Trani inizia dal parcheggio di Via Alvarez . Poi procede verso il Castello (esterno,
opzionale l'interno), la Cattedrale dedicata a San Nicola Pellegrino cui dedichiamo più tempo (la basilica
superiore in questi giorni è chiusa per restauro ; si accede solo alle cripte e all'ipogeo). Dopo la visita
alla cattedrale si prosegue nel centro storico e percorrendo i suggestivi vicoli si arriva al quartiere
Ebraico e alla Sinagoga (esterno), alla chiesa di Ognissanti e infine al Porto. Chiaramente durante il
percorso si incontrano altre chiese e palazzi con portali particolari che verranno tutti menzionati .
Fine della visita ore 12,30. Pranzo libero fugace a Trani e poi partiamo per rientro a casa.
Durante il tragitto propongo aperitivo ad Ascoli Piceno, in uno dei locali che si affacciano sulla
bellissima
Piazza del Popolo. Poi rientriamo a casa previsto per le ore 2130 circa. FINE
DEL VIAGGIO
Quota individuale di partecipazione : €. 340,00
Nella quota e’ incluso : viaggio in minibus , dolcetti di mamma Bruna, sistemazione per 2 notti in
Masseria Al Parco in pernottamento e colazione , tutte le visite guidate di intere giornate e il pacchetto
assicurativo completo.AXA
Nella quota non sono inclusi gli ingressi , i pasti e la tassa di soggiorno di e. 2 al di’ a persona .
Iscrizioni entro lunedi 21/03/2022
Per info e iscrizioni:
ORIETTA CELL 3459825417 🚌🎑⛪

